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Cari amici, 
Alcune settimane fa, Papa Francesco, 
presiedendo il Sinodo dei Vescovi a 
Roma, ha rivolto la sua attenzione ai 
giovani e in particolare alla nostra 
capacità di accoglierli e di ascoltarli con 
sincerità. Questi interventi e lo spirito 

di questa assemblea molto strategica risuonano ancora 
nelle nostre menti e nei nostri cuori. Le nostre agenzie ed 
istituzioni molto diversificate e specializzate del Don Bosco 
Network sono state create e dovrebbero esister per un 
unico fine: per servire i giovani, e specialmente i più 
abbandonati e dimenticati tra loro. DBN continua a 
contribuire in ogni continente ad iniziative ammirevoli in 
loro favore. Questo Sinodo ci consegna un “compito a 
casa” molto sfidante: la nostra capacità genuine di 
ascoltare i giovani, e di ascoltare particolarmente i loro 
bisogni e sogni. Attraverso un vero ascolto, eviteremo due 
grandi pericoli: innanzitutto, quello di offrire loro ciò di cui 
non hanno bisogno; in secondo luogo, quello di non 
aiutarli o accompagnarli nel raggiungimento dei loro sogni. 
Un test o esercizio molto semplice delle nostre capacità di 
ascolto dovrebbe consistere nella valutazione delle nostre 
dinamiche interne di ascolto in ciascuna delle istituzioni 
facenti parte di DBN, ed anche nei nostri contesti sociali e 
familiari. Come sarò capace di ascoltare i bisogni e i sogni 
dei giovani del mondo, se non sono pronto ad ascoltare 
con tutto me stesso mia moglie o mio marito, i miei figli o 
vicini? Questa è una domanda molto interessante e 
sfidante! 
In don Bosco, 
Don Guillermo Basañes, Consigliere per le Missioni 

Cari membri della Famiglia Salesiana, 
Come leggerete in questa newsletter, Don 
Bosco Network continua a facilitare la siner-
gia e una cooperazione efficace tra le or-
ganizzazioni della Famiglia Salesiana e le reti 
SDB di continenti e regioni differenti al 
servizio della Missione di Don Bosco per i gio-

vani. Lavorando insieme come un’unica famiglia siamo più effi-
caci.  
Recentemente abbiamo anche iniziato a partecipare ai lavori 
del Forum per le ONG di ispirazione cattolica con sede presso il 
Vaticano. Come organizzazione cattolica e salesiana della socie-
tà civile, noi assicuriamo che i giovani bisognosi di sostegno 
siano inclusi nelle politiche internazionali della Chiesa e della 
società civile.  La collaborazione con la Chiesa, i governi e le or-
ganizzazioni della società civile offre migliori opportunità per 
uno sviluppo sostenibile l’assicurazione che i giovani più bi-
sognosi non siano “lasciati indietro”. Siamo consapevoli del 
fatto che occorre una migliore pubblicità riguardo all’impatto 
della Missione di Don Bosco nel mondo di oggi. Dobbiamo es-
sere presenti nei mezzi di comunicazione sociale e pubblica per 
offrire buone notizie e la speranza di un futuro migliore per i 
giovani. Essi hanno bisogno di sapere e sentire, come Bar-
tolomeo Garelli l’8 dicembre 1841, che c’è qualcuno che si 
prende cura di loro e che è pronto per offrire loro un aiuto. 
Alla luce di tutto questo, siamo felici di unirci agli Uffici Missio-
nari nella campagna “We Are Don Bosco” in vista della prossima 
Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Panama a gen-
naio 2019. 
Cordialmente,  
 
Peter Annegarn, Presidente DBN  

LA CAMPAGNA ‘WE ARE DON BOSCO’ PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTù  

Nell’aprile 2018 alcuni Uffici Missionari e ONG Salesiane 
hanno partecipato ad un workshop di formazione nel cam-
po del marketing digitale, organizzato dal Dicastero per le 
Missioni. In tale occasione si sono anche valutate le op-
portunità per una maggiore collaborazione nella nostra 
comunicazione con il pubblico. Da una parte, pensiamo 
che non sarebbe opportuno avere un logo, nome e mes-
saggio uniforme. D’altra parte, crediamo sia desiderabile 
essere più uniformi nell’immagine e nel messaggio che 
portiamo all’esterno. Gli Uffici Missionari stanno verifican-
do questa idea attraverso una campagna comune cos-
truita intorno alla prossima Giornata Mondiale della Gio-
ventù (GMG 2019). Più di 12 Uffici Missionari e ONG si 
sono uniti finora a questa campagna, WeAreDonBosco. I 
primi sforzi comuni di questa campagna sono stati fatti 
attraverso il sito web comune www.wearedonbosco.org e 
attraverso i singoli siti web dei vari partecipanti. Facciamo 
riferimento alla GMG per sensibilizzare il pubblico  

sull’eredità di DON Bosco e sul lavoro di tanti Salesiani oggi nel 
mondo, cercando di ispirare il desiderio di sostenere queste 
opere. Il Dicastero per le Missioni auspica di rafforzare questa 
sinergia anche oltre la GMG – per giungere a proporre regolar-
mente una campagna DON BOSCO comune, ben organizzata e 
coordinata. Nel lungo periodo, miriamo a sviluppare a livello 
mondiale una forte identificazione del messaggio intorno a DON 
BOSCO, capace di evocare immagini di giovani, competenze tec-
niche, opere per i giovani più poveri in tutto il mondo. Siete tutti 
invitati ad unirvi a questa campagna. 

http://www.wearedonbosco.org/
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Il 9 ottobre 2018, membri e partner della rete di ONG salesi-
ane Don Bosco Network (DBN) si sono incontrati nella sede 
del DBN a Roma per una riunione del gruppo di lavoro sulla 
Cooperazione allo Sviluppo. All’incontro hanno partecipato 
anche il Consigliere Generale per le Missioni Salesiane, don 
Guillermo Basañes, l’Economo Generale della Congregazione 
Salesiana, sig. Jean Paul Muller, SDB, e il Coordinatore delle 
Procure Missionarie Salesiane, don George Menamparampil. 
I rappresentanti delle diverse organizzazioni della rete, pro-
venienti da Europa, Stati Uniti e Africa, si sono confrontati 
sulle migliori opzioni di sostegno all’educazione e alla forma-
zione professionale dei giovani in tutto il mondo. Un’atten-
zione speciale è stata dedicata ai giovani nei Paesi in via di 
sviluppo in Africa, America Latina e Asia. Sull’esempio di Don 
Bosco, il DBN s’impegna per consentire ai giovani di perse-
guire i loro sogni nei propri Paesi d’origine. Ad esempio, lo fa 
con progetti come il “Don Bosco Tech Africa”, che attraverso 
100 Centri di Formazione Professionale in 34 Paesi del Conti-
nente Nero offre a migliaia di giovani formazione e supporto 
nella ricerca o l’avvio di un lavoro, in modo tale che emigrare 
non sia l’unica possibilità per una vita migliore. Il DBN rende 
possibile tutto questo attraverso programmi di sviluppo delle 
capacità professionali, aiuti umanitari efficaci, programmi di 
resilienza, sviluppo di accordi di partenariato, cooperazione e 
lavoro in rete, utilizzo di moderni mezzi e tecniche di comuni-
cazione e collaborazione con realtà attive nella salvaguardia 
del creato. Seguendo Don Bosco, il DBN intende affrontare 
alla radice i problemi che costringono i giovani dei Paesi in 
difficoltà a cercare rifugio in terre straniere, come il Venezue-
la, il Sudan del Sud e molti altri; ed è anche impegnato per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e per-
ché nessun giovane bisognoso “sia lasciato indietro”. Per 
quanto riguarda le risposte coordinate alle emergenze, Don 
Bosco Network sta sostenendo l’Ispettoria INK nei suoi pro-
grammi di soccorso/ricostruzione/riabilitazione in seguito 
alle inondazioni che hanno colpito il Kerala in India lo scorso 
mese di agosto. All’incontro del gruppo di lavoro, il 10  

I Salesiani partecipano attivamente, attraverso un’intensa 
attività di “advocacy”, ai lavori di questa ed altre or-
ganizzazioni internazionali dove è possibile far ascoltare la 
voce dei giovani, portando all’attenzione dei decisori politici 
le esigenze e le aspettative dei giovani più poveri ed emargi-
nati.  Ebbene, che cosa significa fare “advocacy” in chiave 
Salesiana? Ma soprattutto, perché questo tema si impone 
oggi alla riflessione della Congregazione e della Famiglia Sale-
siana? A queste ed altre simili domande cerca di rispondere 
il Position Paper intitolato “Cosa significa fare advocacy se-
condo una prospettiva Salesiana”, adottato recentemente 
dal Rettor Maggiore e dal Consiglio Generale dei Salesiani di 
Don Bosco. Il testo è stato redatto a partire dai contributi di 
vari ONG Salesiane insieme a un Gruppo di Esperti del “Don 
Bosco International”. Esso definisce innanzitutto il concetto 
di “advocacy” come “processo per sostenere le persone e 
metterle in condizione di esprimere il proprio punto di vista, 
le proprie preoccupazioni, accedere all’informazione e ai 
servizi, promuovere e proteggere i propri diritti e le rispettive 
responsabilità, esaminare le scelte e le opzioni”. A differenza 
di lobbying e campagne di sensibilizzazione, l’advocacy mira 
a garantire alle persone, in modo speciale alle più vulnerabili, 
la capacità di far sì che la loro voce sia ascoltata rispetto alle 
questioni per loro più rilevanti, di proteggere/salvaguardare i 
propri diritti, e di far sì che si tenga conto genuinamente 
delle proprie opinioni e desideri allorché vengono prese deci-
sioni che riguardano la loro vita. Il documento, sottolineando 
la tradizione all’advocacy nella storia della Famiglia Salesi-
ana, individua quindi i valori e i principi guida per un ap-
proccio Salesiano alle sfide del nostro tempo in quest’am-
bito. In un contesto internazionale in cui la cosiddetta 
“Agenda 2030” propone gli Obiettivi per lo Sviluppo Sos-
tenibile, il Position Paper individua sette ambiti prioritari per 
un’azione di advocacy Salesiana.Il testo del documento è 
disponibile in 6 lingue al seguente link:  

http://donbosconetwork.org/advocacy-according-to-salesian
-perspective/  

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

ADVOCACY UNA PROSPETTIVA SALESIANA   

ottobre ha fatto seguito una riunione del Direttivo di DBN 
con la pianificazione delle attività del network per l’anno 
2018/2019.  
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